
Sport



Totale interventi

Sport

Provincia di Genova

IMPORTO
DEI LAVORI

CONTRIBUTO
(FINO AL 80 %)

Provincia di Imperia

Provincia di Savona

Provincia di la Spezia

TOTALE COMPLESSIVO

1.968.641,44  euro

1.111.556,00  euro

306.000,00  euro

436.289,07  euro

3.822.486,51  euro

1.040.000,00  euro

596.000,00  euro

244.800,00  euro

349.031,26  euro

2.229.831,26  euro



Sport

Importo lavori

Contributo FSR

200.000,00
euro

160.000,00
euro

Campoligure (GE)

futsal
(calcio a cinque)

tennis pallavolo pallacanestro ginnastica
artistica

L’intervento di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport 
è stato indicato sia in un’ottica di valorizzazione del territorio

dell’entroterra, sia tenendo conto che tale struttura è l’unica 
in Valle Stura adeguatamente dimensionata per poter ospitare 

l’attività indoor durante la stagione invernale per molte 
discipline sportive:

In tale struttura gravitano circa 180 atleti che si allenano in maniera costante, senza 
contare quelli delle Società ospiti che vengono regolarmente a disputare manifestazioni 

sportive nell’impianto.



Sport

Importo lavori

Contributo FSR

100.000,00
euro

80.000,00
euro

Carasco (GE)

L’intervento di efficientemente energetico e l’installazione
di un modulo prefabbricato ad uso spogliatoio del campo sportivo

comunale risponde alle crescenti richieste del territorio 
permettendo l’utilizzo della struttura anche in fasce orarie serali 

sia per allenamenti che per l’attività agonistica ed offrendo adeguati spazi 
per l’utilizzo della struttura contemporaneamente ad almeno quattro 

squadre per l’eventuale organizzazione di tornei



Sport

Importo lavori

Contributo FSR

TOTALE INTERVENTI SU PROVINCIA DI GENOVA

1.668.641,44
euro

800.000,00
euro

Genova

1.040.000,00 su 1.968.641,44

La realizzazione di opere di ristrutturazione e messa a norma 
dello stadio del pattinaggio in via Don Minzoni, permetterà 

una miglior fruibilità dell’impianto sia da parte degli atleti 
che dell’eventuale pubblico/accompagnatori

Lo stadio di pattinaggio potrà dunque, in occasione di Genova 2024,
poter ospitare manifestazioni di livello nazionale / internazionale 

in programma

Tra gli interventi previsti ricordiamo la modifica degli accessi,
degli spogliatoi sotto le gradinate, delle gradinate stesse, della pista;

nonché l’adeguamento dell’impianto alle vigenti norme edilizie/sportive/e
di prevenzione incendi

pari a circa il 54% dell’importo dei lavori



Sport

Importo lavori

Contributo FSR

991.556,00
euro

500.000,00
euro

Bordighera (IM)
Si tratta della realizzazione di un nuovo campo da calcio a 11 
omologabile dalla FIGC LND in area non a rischio esondazione,
dopo che eventi alluvionali aveva distrutto il vecchio impianto
in un'altra zona del Comune di Bordighera

La mancanza del campo sportivo ha generato notevoli difficoltà 
per l’utenza e le Società Sportive del territorio con necessità 

di spostamenti in altri comuni sia per l’attività di allenamento 
che per lo svolgimento delle gare

Si tratta di soddisfare una domanda che non risulta limitata
ai soli cittadini di Bordighera in quanto il servizio attrae un’utenza

più ampia, sovracomunale



Sport

Importo lavori

Contributo FSR

120.000,00
euro

96.000,00
euro

Sanremo (IM)

L’intervento di ripristino recinzione e connessi elementi costruttivi
presso il campo da Baseball, loc. Pian di Poma è mirato

alla valorizzazione dell’impianto sportivo ad oggi funzionante
ma con alcune carenze funzionali

La disciplina del baseball è tra gli sport “cosiddetti minori”
ma in costante crescita per numero di praticanti e di attenzione

nell’opinione pubblica

596.000,00 su 1.111.556,00

TOTALE INTERVENTI SU PROVINCIA DI IMPERIA

pari a circa il 52% dell’importo dei lavori



Sport

Importo lavori

Contributo FSR

306.000,00
euro

244.800,00
euro

Savona
La bocciofila comunale in via Famagosta 50 r. necessita della copertura

di una porzione dei campi all’aperto (n. 4 corsie per la specialità volo)
sia per l’utilizzo delle aree di attività nella stagione invernale da parte

degli atleti affiliati al CONI ed al CIP. Inoltre, tramite appositi protocolli 
d’intesa, la struttura sarà utilizzata quale campo sportivo per le scuole 

limitrofe e come centro di aggregazione e divulgazione dello sport delle bocce

L’intervento, fortemente voluto anche dalla Fed. Ita. Bocce oltre chè
dal comune di Savona, è rivolto a favorire e promuovere la diffusione

dell’attività sportiva e ricreativa e sociale per garantire a tutti i cittadini
l’esercizio della pratica sportiva soprattutto nella fascia oltre i 60 anni

di età che costituisce in Liguria ben il 33% della popolazione complessiva

unico intervento pari all’80% dell’importo dei lavori

TOTALE INTERVENTI SU PROVINCIA DI SAVONA



Sport

Importo lavori

Contributo FSR

80.000,00
euro

64.000,00
euro

Riccò del Golfo (SP)

La riqualificazione impiantistica del Palazzetto dello Sport
di Riccò del Golfo è mirata sia all’efficientamento energetico

che ad un aumento del livello qualitativo dell’offerta sportiva
(è previsto un incremento delle presenze atletiche di circa il 30%

a livello mensili)



Sport

Importo lavori

Contributo FSR

356.289,07
euro

285.031,26
euro

Sarzana (SP)

Gli interventi mirano a valorizzare l’edificio sia internamente
che esternamente permettendo un miglior utilizzo da parte della Società

Sportiva locale di Hockey militante in serie A

il primo riguarda il risanamento del campo da gioco (intervento
a carico del comune) ed il rifacimento dei servizi igienici e spogliatoi

il secondo riguarda il recupero funzionale dei prospetti esterni 
al Palazzetto con il riordino delle componenti impiantistiche

ed informative presenti in facciata

Palahockey
sono previsti due lotti funzionali:

349.031,26 su 436.289,07

TOTALE INTERVENTI SU PROVINCIA DI LA SPEZIA

pari a circa l’80% dell’importo dei lavori


